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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 01 LUGLIO  2021   alle ore  15,00 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to    PUPPO   Ettore  Consigliere  Tesoriere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.       BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   FERRACCI   Silvia  Consigliere  

          Avv.to     MARTA  Antonio Consigliere  

          Avv. to  MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  Consigliere  

Avv.  SALVADORINI Francesca Consigliere  

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i Consiglieri. 

O.D.G. 

1. Iscrizioni Albi e Registri; 

2. Tassazione notule; 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

4. Esposti e richieste di intervento;  

5. Parere del Revisore su F.do Solidarietà – Relazione Cons. Tesoriere; 

6. Delibera sospensione amministrativa Avv. XXXXX; 

7. Riunione OCF del 25.06 – Relazione del Presidente; 

8. Riunione UDOFT del 18.06 u.s. – Relazione del Presidente; 

9. Congresso nazionale Forense – posizione  COA Livorno; 

10. Cerimonia Medaglie 2021; 

11. Approvazione POF II semestre 2021; 

12. Liquidazione compensi PSS protocollo civile – Relazione Avv. Ferracci; 

13.     Adempimenti ex art 20 DLgs 175/2016 – Relazione del Consigliere 

Tesoriere; 

14. Varie ed eventuali. 

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Rilascio certificati di compiuta pratica 



2 

 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa GOLISCIANO ANNA ANNUNZIATA  al 

fine di sostenere l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa CIURLI ELENA  al fine di sostenere l'esame 

di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica al  Dott. VIDORI VALERIO  al fine di sostenere l'esame 

di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla  Dott.ssa PACINI BENEDETTA  al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

 

Posizione Dott.ssa XXXXX  

Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa XXXXX di essere sentita dalla 

Commissione praticanti, agli esiti della comunicazione email pervenuta in data odierna, 

dispone il non luogo a provvedere in ordine alla cancellazione della stessa dal  registro 

dei praticanti semplici.  

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.  

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa d’ufficio  

così delibera: 

richiedente        controparte                    importo       n.   

(omissis) n. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/2021 

                           

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule  

richiedente        controparte           importo         n.     

(omissis) n. 120/21   
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La Consigliera Avv. Silvia Ferracci quale responsabile del procedimento di opinamento 

della parcella promosso dagli Avv.ti (omissis), chiede che venga prorogato il termine 

finale del procedimento per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 14.07 p.v, in  

quanto ad oggi sono necessari ulteriori approfondimenti. Il Consiglio preso atto, 

autorizza la proroga richiesta. 

              

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a questo Ordine per essere ammesse al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette n. 18 istanze in via anticipata e provvisoria al 

patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Parere del Revisore su F.do Solidarietà – Relazione Cons. Tesoriere 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere sul parere favorevole del 

Revisore Avv. Giuseppe Batini prot. 2134, dà mandato al Consigliere Tesoriere di 

convocare la commissione prevista dal regolamento che dovrà fissare il termine entro il 

quale gli iscritti interessati potranno presentare la relativa domanda per l’ammissione 

al beneficio. Manda alla segreteria per gli adempimenti.  

 

Delibera sospensione amministrativa Avv. XXXXX 

Si dà atto che l’Avv. XXXXX convocato per il giorno 16.6.2021, ai sensi dell’art. 9 L. 

141/92 e art 10 Reg. contributi, per mancata comunicazione del Mod. 5/2019  non è 

comparso e non ha fatto pervenire alcuna deduzione. Il Consiglio ne dispone la 

sospensione anche in relazione all’inadempimento relativo alla comunicazione del 

modello 5 /2019. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione del provvedimento all’ Avv. XXXXX e alla 

Cassa. 

 

Esposti e richieste di intervento 

 

Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal 

Sig. YYYYY lo rubrica al n. 22/21 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda alla 

Segreteria per gli adempienti. 
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Riunione OCF del 25.06 – Relazione del Presidente; 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla riunione OCF con Presidenti COA  ed  Unione 

del 25.06. u.s., preceduta il 24.06 dalla riunione del Comitato Organizzatore del  

Congresso. In particolare il Presidente relaziona su come la discussione abbia 

determinato innanzi tutto una presa di coscienza della innegabile accelerazione data 

dal Governo alle riforme processuali, soprattutto a quelle civili. A ciò si accompagna la 

presa di coscienza della innegabile accelerazione  sostanziale intangibilità del 

Recovery Plan come anche testimoniato dalla decisione di esecuzione del Consiglio 

d’Europa del 22.06.2021 e delle difficoltà di intervenire sulla legge delega.  

OCF e CNF hanno concordato come l’emendamento governativo al progetto Luiso sia 

peggiorativo  della bozza licenziata dalla Commissione Ministeriale .  

  La distrettuale presenterà una propria mozione al Congresso ed ha istituito al suo 

interno due gruppi di lavoro sulle riforme processuali.  

 Il Presidente propone di istituire analoghe commissioni all’interno del COA per 

supportare l’attività dei delegati congressuali, propone come referente per la riforma 

del processo civile la Consigliera segretario Avv. Contento e per la riforma del 

processo penale sé stesso; le commissioni riferiranno al Consiglio del 14.7. u.s. 

 

Riunione UDOFT del 18.06 u.s. – Relazione del Presidente; 

Il Presidente relaziona  sugli esiti della riunione distrettuale del 18.6 u.s. informando 

che la stessa ha aggiornato i propri lavori al 5.7 p.v; informa altresì il Consiglio che nel 

mese di luglio dovrebbero essere attivati i lavori di tutte le commissioni distrettuali in 

vista dell’incontro distrettuale programmato per l’1-2.10.2021. 

 

Congresso nazionale Forense – posizione COA Livorno; 

In vista del Congresso Nazionale la Consigliera Avv. Salvadorini rappresenta la 

necessità di pervenire alla sessione congressuale con proposte di mozioni su cui 

convogliare il consenso degli altri Ordini toscani . Il Consiglio prende atto e determina 

di esaminare le eventuali proposte del COA di Livorno nella riunione del 14.7 p.v. 

  

Cerimonia Medaglie 2021; 

Il Consiglio dispone l’acquisto delle medaglie come da preventivo pervenuto e dà 

mandato al Consigliere Tesoriere per la relativa incombenza. 

Per quanto riguarda la sede della cerimonia verranno acquisiti vari preventivi dalle 

struttura della provincia, che verranno esaminate alla prossima riunione del 14.7 p.v. 

 

Approvazione POF II semestre 2021; 

Il Consiglio, sentita la relazione dei referenti della commissione formazione, vista la 

bozza del POF del secondo semestre 2021, lo approva all’unanimità e ne dispone la 
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pubblicazione sul sito istituzionale e sul canale Telegram, dispone altresì l’invio al CNF. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Liquidazione compensi PSS protocollo civile – Relazione Avv. Ferracci; 

La Consigliera Ferracci riferisce al Consiglio che si è tenuta la prima riunione della 

commissione allargata, nella riunione è stato illustrato il programma di lavoro del 

Consiglio e ne sono stati condivisi i criteri. Le associazioni si sono impegnate a far 

pervenire segnalazioni di eventuali criticità nelle prassi attuali. La Commissione si 

riunirà entro il mese corrente. 

 

Adempimenti ex art 20 DLgs 175/2016 –Relazione del Consigliere 

Tesoriere; 

Il Consigliere riferisce degli adempimenti  ex art. 20 DLgs 175/2016,  il Consiglio 

prende atto. 

 

Varie ed eventuali 

Convocazioni per Mod 5/2019 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dall’Avv. XXXXX di avvenuta 

trasmissione del mod. 5/2019 alla Cassa Forense, dispone la comunicazione 

dell’avvenuta regolarizzazione al CDD per quanto di competenza e dispone il non luogo 

a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione amministrativa. 

 

Delibera di spesa n. 42 urgente e provvisoria – Pagamento contributo 

(omissis)  

Il Consiglio, vista la richiesta da parte (omissis)  di pagamento della quota annuale per 

l’anno 2020 pari ad (omissis) delibera il pagamento imputandolo al capitolo 

11.005.0036 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di contabilità);  

 

Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  per anzianità ed 

esperienza  

Il COA di Livorno vista la domanda di  iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX  e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere;  
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Formazione – delibere crediti 

Esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 18,21 

Vista la comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa XXXXX, il Consiglio delibera di 

riconoscere n. 2 crediti formativi,  in materia Civile,  a valere per l’anno 2021, all’Avv. 

YYYYY, per la partecipazione all’evento formativo “Corso di formazione per gli Avvocati 

della Regione Toscana” del 08.03.21.    

Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 18,23 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione, in qualità di relatore, all’evento formativo, organizzato da 

Università di Pisa, tenutosi su piattaforma telematica in data 30 marzo 2021, dal titolo 

“La costituzione attraverso le parole” delibera di riconoscere n. 1 crediti formativi a 

valere per l’anno 2021. 

                                                                                                                                                                                                                        

Variazione relazione bilancio preventivo 2021 

Il Consigliere Tesoriere vista la delibera con cui questo Consiglio ha istituito per l’anno 

2021 il fondo di Solidarietà Covid deposita addendum alla relazione al bilancio che 

verrà depositata presso questo Ordine a disposizione degli iscritti. 

 

Educazione alla legalità- progetti 

Il Presidente informa il Consiglio della comunicazione pervenuta in data 30.6 u.s. dalla 

commissione CNF in materia di progetti sull’educazione alla legalità. Il Consiglio 

incarica la Consigliera referente Avv. Ferracci di procedere agli adempimenti richiesti 

entro il 5.7 p.v. .  

 

Progetto CRINT 

Il Consiglio delibera di aderire al CRINT, indica come referente il Consigliere Avv. 

Minervini. 

 

 

 Alle ore  18,33 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                        Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento           Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


